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Posizione N. 57457 
N. 28479    di repertorio                                       N. 13730             di raccolta 

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE 
REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di febbraio 
( 17 febbraio 2014). 

In Milano, nella casa in Piazza San Fedele n 4 
Avanti a me,  GIUSEPPE GALLIZIA, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, 
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, alla presenza dei signori: 
- BALDI FABIO GIOVANNI ANGELO, nato a Milano il 6 ottobre 1977, 
cittadino italiano, domiciliato ai fini del presente atto in Milano, Via Cusani 
10; 
- SARTI ENRICO, nato a Firenze il 8 agosto 1965, residente in Via Pestello 
Alto 45 Montevarchi; 
testimoni idonei e aventi i requisiti per legge come mi confermano sono 
comparsi i signori 
A) DENORA VITANGELO CARLO MARIA, nato a Napoli il 5 agosto 
1968, residente in Torino, Corso Siracusa n. 10, cittadino italiano, codice 
fiscale DNR VNG 68M05 F839V,  che mi dichiara di intervenire al presente 
atto nella sua qualità di: 
* legale rappresentante dell' ISTITUTO SOCIALE DELLA 
COMPAGNIA DI GESÙ, con sede in Torino (TO), Corso Siracusa n. 10, 
codice fiscale e partita iva 01664820014, ente ecclesiastico civilmente 
riconosciuto con Regio Decreto n. 1626 del 5 ottobre 1933, registrato alla 
Corte dei Conti il 24 novembre 1933, G.U. 287 del 13 dicembre 1933, 
iscritto al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Torino al 
n. 372 in data 11 settembre 2004,  
* legale rappresentante dell' ISTITUTO LEONE XIII DELLA 
COMPAGNIA DI GESÙ - ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE 
RICONOSCIUTO, con sede in Milano, Via Leone XIII n. 12, codice 
fiscale, partita iva ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 
03485670156, ente civilmente riconosciuto con Regio Decreto del 10 
gennaio 1935, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 1935 Reg. 360 del 
foglio 40 iscritto al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di 
Milano al n. 144  
* legale rappresentante della CASA RELIGIOSA DENOMINATA 
CONVITTO PONTANO DI NAPOLI, con sede in Napoli, Corso Vittorio 
Emanuele n. 581, codice fiscale e partita iva 01262160631 ente ecclesiastico 
civilmente riconosciuto con Regio Decreto n. 1011 del 23 giugno 1932 ed 
iscritto al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Napoli al 
n. 496 
munito degli occorrenti poteri in forza dell'autorizzazione rilasciata dal 
Superiore Generale della Compagnia di Gesù in data 27 gennaio 2014 che in 
copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A"; 
B) DIOGUARDI ANDREA, nato a Trapani (TP) il giorno 8 ottobre 1968, 
domiciliato per la carica in Roma, Via degli Astalli n. 16, cittadino italiano, 
codice fiscale DGR NDR 68R08 L331Z, che mi dichiara di intervenire quale 
procuratore speciale del COLLEGIO DI MONDRAGONE DELLA 
COMPAGNIA DI GESÙ, con sede in Roma, Via degli Astalli n. 16, codice 
fiscale 84000700587 ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Regio 
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Decreto in data 14 maggio 1934  iscritto presso il Registro delle Persone 
Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 1206 /1987 munito degli 
occorrenti poteri in forza della procura speciale in data 11 febbraio 2014 N. 
50917 di rep. dottoressa Emilia Trombetta, Notaio in Roma che in originale 
si allega al presente atto sotto la lettera "B"; 
C) BARRETTA CLAUDIO, nato a Roma il 22 settembre 1961, domiciliato 
per la carica in Palermo, Via Piersanti Mattarella n. 38/42, cittadino italiano, 
che mi dichiara di intervenire quale procuratore speciale della CASA 
DELLA COMPAGNIA DI GESÙ DETTA COLLEGIO GONZAGA, con 
sede in Palermo Via Piersanti Mattarella n. 38/42, codice fiscale 
00548760826 ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Regio Decreto 
n. 1855 in data 21 novembre 1940, registrato alla Corte dei Conti il 7 
gennaio 1941 n. 429 (G.U. n. 17 del 22/1/1941) iscritto presso il Registro 
delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Palermo al n. 290 parte I e 
pagina 443 parte II,  munito degli occorrenti poteri in forza della procura 
speciale in data 13 febbraio 2014 N. 20303 di rep. dottor Pietro Costamante, 
Notaio in Palermo, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera 
"C"; 
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, 
convengono quanto segue 
1) Gli enti ISTITUTO SOCIALE DELLA COMPAGNIA DI GESÙ, 
ISTITUTO LEONE XIII DELLA COMPAGNIA DI GESÙ - ENTE 
ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO, COLLEGIO DI 
MONDRAGONE DELLA COMPAGNIA DI GESÙ, CASA RELIGIOSA 
DENOMINATA CONVITTO PONTANO DI NAPOLI e CASA DELLA 
COMPAGNIA DI GESÙ DETTA COLLEGIO GONZAGA,   di seguito detti 
anche Fondatori Promotori, tutti come sopra rappresentati dichiarano di 
costituire una Fondazione sotto la denominazione  

FONDAZIONE GESUITI EDUCAZIONE 
retta dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "D". 
2) La fondazione ha sede in Milano, Piazza San Fedele 4.  
3) La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. 
Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito del territorio nazionale. 
La Fondazione ha fini di apostolato e carità, consistenti nel promuovere le 
attività dirette all'educazione cristiana nella scuola, educazione intesa come 
servizio all’uomo e al mondo di oggi, in conformità con la dichiarazione del 
Concilio Vaticano II sull’educazione cristiana Gravissimum Educationis, 
nella coerenza con il carisma fondazionale della Compagnia di Gesù e in 
dialogo con le istanze più profonde della cultura laica e delle altre 
confessioni religiose.  
Attraverso la sua azione la Fondazione concorre alla ricerca dell’eccellenza 
accademica, umana e spirituale per formare donne e uomini non solo 
competenti, ma anche coscienziosi, testimoni della propria fede e impegnati 
nella giustizia e nel rispetto del creato. 
La Fondazione si propone di preservare e ravvivare nel tempo presente il 
carisma dell’educazione ignaziana, in continuità con la tradizione 
pedagogica della Compagnia di Gesù, e di informare ad essa le politiche e le 
istituzioni educative afferenti alla Provincia d’Italia nonché quelle istituzioni 
meritevoli afferenti a enti diversi dalla Compagnia che richiedano sostegno 
nella stessa missione. 
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Il fine della Fondazione si esplica in iniziative proprie e nel sostegno a 
iniziative promosse da istituzioni di educazione, istruzione e formazione, 
singole o in rete, che abbiano carattere apostolico e che mirino 
all’approfondimento del carisma ignaziano nei seguenti ambiti: 
a) Politiche ed attività educative 
b) Formazione delle principali figure professionali 
c) Pedagogia e didattica 
d) Pastorale  
e) Management scolastico e modelli organizzativi 
f) Comunicazione strategica 
In questi ambiti, la Fondazione darà priorità alle iniziative di ricerca, 
innovazione, interscambio e accesso agli studi facilitando la collaborazione e 
la corresponsabilità alla missione tra religiosi e laici. 
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà: 
- istituire o gestire direttamente o indirettamente scuole, collegi, università, 
corsi di formazione e servizi integrati; 
- promuovere studi, ricerche ed analisi diretta alla creazione di progetti 
attinenti alla propria funzione, da realizzarsi anche con il coinvolgimento di 
enti pubblici e/o privati; 
- curare l’istruzione, la formazione, la riqualificazione e l’orientamento 
scolastico e professionale sulla scorta del carisma ignaziano, inclusa la 
formazione degli insegnanti e degli operatori del settore in genere anche in 
collaborazione con altri enti pubblici e/o privati; 
- favorire l’accesso all’istruzione di studenti meritevoli non abbienti; 
- supportare scuole nella comunicazione per la promozione della loro 
attività, con sviluppo di azioni di marketing e di networking;  
- supportare le scuole, i collegi, le università nel management delle attività 
promuovendo e diffondendo le migliori prassi gestionali 
- individuare e divulgare le migliori prassi in campo scolastico ed educativo 
in Italia e all’estero; 
- curare l’informazione e la divulgazione al pubblico dei risultati conseguiti, 
anche mediante diffusione di stampati e di pubblicazioni, nonché produzione 
di materiali multimediali. 
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà svolgere altre 
attività strumentali e accessorie connesse al raggiungimento dei propri scopi, 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
a) istituire e/o partecipare ad Enti di qualsiasi natura;  
b) stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi genere sempre che sia ritenuto 
utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi della Fondazione tra cui 
l’assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine, anche 
prestando garanzie, la locazione, il comodato, l’acquisto di proprietà o del 
diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere 
anche trascrivibili nei pubblici registri con Enti Pubblici o Privati; 
c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria 
o comunque posseduti; 
d) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di 
strutture, interventi e servizi di cui all’art.2 dello statuto; 
e) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle 
attività nonché di studi specifici e consulenze; 
f) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui 
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attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi 
analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo 
ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione di organismi anzidetti; 
g) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, corsi di 
formazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti, e 
tutte quelle iniziative idonee  a favorire un organico contatto tra la 
Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il 
Pubblico; 
h) istituire premi, borse di studio; 
i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini 
istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore 
dell’editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo di world 
wide web. 
E’ vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali 
se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente 
esemplificativo quelle di cui sopra. 
4) A comporre il Consiglio di Amministrazione, composto di  sette membri, 
vengono nominati i soggetti:  
* Costa Andrea nato a Genova il 17 luglio 1939, ivi residente in Corso 
Carbonara 9, cittadino italiano, codice fiscale CST NDR 39L17 D969H; 
* Barretta Claudio, nato a Roma il 22 settembre 1961, residente in Roma Via 
degli Astalli 16 cittadino italiano, codice fiscale BRR CLD 61P22 H501C; 
* Vignola Gianluca, nato a Roma il 22 dicembre 1967, ivi residente in Via 
Ildebrando Vivanti n. 195, cittadino italiano, codice fiscale VGN GLC 
67T22 H501H; 
* Remondini Alberto Pietro, nato a Genova il 27 settembre 1950, residente a 
Trento, Via delle Laste n. 22, cittadino italiano, codice fiscale RMN LRT 
50P27 D969I; 
* Dioguardi Andrea, nato a Trapani il 10 ottobre 1968, residente in Padova 
Via Abbazia n. 2, cittadino italiano, codice fiscale DGR NDR 68R08 L331Z: 
* Denora Vitangelo Carlo Maria, come sopra generalizzato; 
* Gianuzzi Teresio, nato a Castiglione Tinella il 6 luglio 1938, residente in 
Torino, Corso Siracusa n. 10 cittadino italiano, codice fiscale GNZ TRS 
38L06 C317B. 
Viene nominato Presidente il signor Denora Vitangelo Carlo Maria e Vice 
Presidente il signor Barretta Claudio.  
Viene nominato membro unico dell'Organo di Controllo il signor Pescatori 
Fabrizio, nato a Roma il 20 settembre 1964, ivi residente in Viale Vigna Pia 
121, cittadino italiano, codice fiscale PSC FRZ 64P20 H501F. 
Tutte queste nomine hanno validità fino all’approvazione del primo bilancio 
d’esercizio.  
5) A formare il patrimonio della fondazione concorrono un fondo di 
dotazione di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e un fondo di gestione che 
per l'anno in corso è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00) . 
Il fondo di dotazione viene versato dai Fondatori Promotori in parti uguali  
mentre la parte attuale del fondo di gestione viene versata dai Fondatori 
Promotori secondo le seguenti percentuali: 
Istituto Sociale della Compagnia di Gesù, 12%  
Istituto Leone XIII della Compagnia Di Gesù, 59%  
Collegio di Mondragone della Compagnia Di Gesù, 21%  
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Casa Religiosa Denominata Convitto Pontano Di Napoli, 4%  
Collegio Gonzaga di Palermo, 4%  
I Fondatori Promotori si obbligano inoltre ad implementare per gli anni 
successivi il fondo di gestione mediante: 
* un versamento annuale di Euro 420.000,00 (quattrocentoventimila/00) da 
effettuarsi ogni anno in due rate, la prima entro 31 marzo e la seconda entro 
il 30 settembre di ogni anno secondo le percentuali sopra dette.  
Per l’anno 2014 il versamento complessivo sarà pari a E. 300.000,00 
(trecentomila/00) da suddividersi secondo le stesse percentuali indicate sopra 
per il versamento annuale, salvo diversi accordi tra i Fondatori Promotori. 
Tali versamenti dovranno essere effettuati fino a che i Fondatori Promotori  
conferiranno una diversa rendita annuale pari o superiore a quanto sopra 
indicato o conferiranno i diritti reali sugli immobili di loro proprietà di cui 
all’allegato “E” (ad eccezione degli edifici ad uso scolastico), ottenute le 
autorizzazioni canoniche. Qualora tali diritti fossero conferiti 
progressivamente nel tempo, i versamenti continueranno ad essere effettuati 
ma di entità ridotta proporzionalmente alle rendite nette derivanti dai beni 
conferiti. 
Il  Presidente è autorizzato, fin da ora a compiere tutte le pratiche e formalità 
necessarie o anche solo opportune per ottenere il riconoscimento della 
Fondazione qui costituita, nonché ad apportare al presente atto ed allegato 
statuto tutte le modifiche che, nel rispetto del contenuto essenziale dello 
stesso, fossero richieste dalla competente autorità in sede di riconoscimento 
giuridico, compresa la facoltà di rideterminare l'entità del fondo di gestione e 
di dotazione eventualmente promuovendo ulteriori apporti. 
6) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione. 
I comparenti insieme ai testimoni e a me notaio hanno sottoscritto in ogni 
parte gli allegati D ed E e mi esonerano dalla lettura degli allegati A, B, C ed 
E 
Di quest'atto e dell'allegato D io Notaio alla presenza dei testimoni ho dato 
lettura alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore  
19,00 insieme ai testimoni. 
Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la 
mia direttiva consta di due fogli per sette facciate intere e quanto alla ottava 
scritta sin qui.  
F.TO VITANGELO CARLO MARIA DENORA 
F.TO ANDREA DIOGUARDI 
F.TO CLAUDIO BARRETTA 
F.TO ENRICO SARTI 
F.TO FABIO GIOVANNI ANGELO BALDI 
F.TO GIUSEPPE GALLIZIA NOTAIO   
   
   
   
   
   
   
   


